
Verbale della V Assemblea Nazionale dei Soci del  
Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri (GIRC) 

6 novembre 2003, Palazzo del Turismo, Riccione (RN) 
 
Alle ore 21.00 del giorno 6 novembre 2003, presso il Palazzo del Turismo di Riccione 
(RN), si riunisce la V Assemblea Nazionale dei Soci del Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri 
(GIRC). Presiede l’Assemblea il coordinatore nazionale, Adriano Martinoli; svolge funzione 
di segretario Elena Patriarca, che redige il presente verbale. 
 
1 – Comunicazioni 
 
Martinoli aggiorna l’Assemblea relativamente al funzionamento dell’ATIt. 
È stato conseguito l’obiettivo di pubblicare in tempi stretti i numeri di Hystrix - the Italian 
Journal of Mammalogy, necessari al fine di attivare una produzione a cadenza temporale 
regolare della rivista. Occorre sottolineare, in tal senso, il particolare impegno dimostrato 
da Claudio Prigioni ((Università di Pavia). 
Poiché al presente non risultano sottoposti al Comitato Editoriale articoli per il prossimo 
numero, Martinoli invita gli interessati a proporre per la pubblicazione i contributi in corso 
di presentazione al IV Congresso Nazionale di Teriologia. 
Per quanto riguarda la realizzazione del sito web dell’ATIt, di cui si è personalmente 
interessato, Martinoli comunica di aver messo on-line gli indici di tutti i volumi. 
L’opportunità di rendere disponibili attraverso il sito i file pdf dei lavori verrà discussa 
nell’ambito dell’Assemblea ATIt prevista per il giorno 7/11/03. I presenti concordano con 
Martinoli sull’utilità di procedere rendendo disponibili i file degli articoli in formato pdf, fatta 
eccezione per i lavori di recente pubblicazione, al fine di non incidere significativamente 
sulla vendita dei numeri della rivista e sul pagamento della quota associativa che da diritto, 
come unico aspetto concreto, a ricevere i volumi della rivista. 
Essendo in corso le votazioni per il rinnovo del Direttivo ATIt, Martinoli elenca i candidati e 
invita i Soci a votare considerando la capacità di ciascuno a promuovere gli obiettivi 
statutari dell’ATIt e del GIRC. Scaravelli ricorda come, in occasione delle precedenti 
riunioni dell’Assemblea, si fosse convenuto che il GIRC dovesse avere un ruolo 
propositivo in seno all’ATIt, ma ritiene gli esiti conseguiti scarsamente soddisfacenti. 
Martinoli, pur concordando in parte con Scaravelli sul mancato conseguimento di taluni 
obiettivi basilari per il rilancio dell’ATIt, è convinto che il ricambio in atto nel Direttivo ATIt 
possa favorire un miglior conseguimento degli obiettivi del GIRC e l’Assemblea concorda 
nel proseguire l’esperienza nell’ATIt con tali aspettative. 
 
Martinoli illustra l’esito dell’attività SOS Chirotteri in provincia di Varese. Nel corso del 
2003 sono pervenute una sessantina di richieste per problemi relativi alla presenza di 
Chirotteri negli edifici. All’attività si sono interessati vari giornali, a diffusione locale e 
nazionale; Martinoli sta inserendo sul sito Chiroptera Italica gli articoli usciti. 
Debernardi e Scaravelli informano che l’attività prosegue anche nelle province di Torino e 
Modena e che anche tali esperienze sono state oggetto di articoli divulgativi apparsi sulla 
stampa. Martinoli invita a segnalare gli articoli per inserirli nel sito web. 
Patriarca sottolinea come i rimborsi ricevuti per gli interventi siano generalmente assai 
ridotti, ciononostante ritiene importante proseguire l’attività e possibilmente estenderla ad 
altre province, onde porre le Amministrazioni di fronte alle responsabilità che loro 
competono nel campo della tutela dei Chirotteri. Va inoltre perseguita la finalità di arrivare 
a stabilire rapporti di collaborazione che prevedano l’intervento del chirotterologo solo nei 
casi che richiedono competenze specialistiche e l’espletamento degli interventi meno 
complessi a carico del Personale delle Province. 



Di Martino chiede se esistano esperienze di inserimento di attività di monitoraggio della 
chirotterofauna nell’ambito delle iniziative Agenda 21. Nessuno è al corrente di esperienze 
di tal tipo. Martinoli rende noto che nel Piano Faunistico della Regione Lombardia è stato 
inserito un capitolo con esplicite indicazioni in merito alla necessità che le Province attivino 
servizi di pronto intervento per problemi di Chirotteri e si occupino di monitoraggio 
chirotterologico. 
Debernardi comunica che la Provincia di Vercelli ha chiesto indicazioni per inserire i 
Chirotteri nell’ambito delle componenti faunistiche da favorire al fine del controllo delle 
zanzare. Informa inoltre che l'Amministrazione Comunale di Melegnano (MI) L. Ravizza, 
sta valutando la possibilità di inserire prescrizioni a tutela della chirotterofauna nel 
Regolamento della Commissione Edilizia Comunale. 
Un’ulteriore iniziativa pubblica di potenziale interesse per il valore esemplificativo, 
segnalata da Martinoli, riguarda la destinazione di spazi potenzialmente utilizzabili dai 
Chirotteri nell’ambito dei lavori di edificazione del nuovo Ospedale S. Anna di Como. 
 
Si elencano le attività patrocinate dal GIRC nel corso del 2003.  
Martinoli sottolinea come la bat night organizzata con il Parco Regionale Campo dei Fiori 
(Varese) presso l’area attrezzata wildland nel territorio del Parco, abbia ottenuto un 
notevolissimo successo di pubblico, coinvolgendo circa 600 persone. L’attività ha costituito 
fra l’altro il momento conclusivo di un concorso per le Scuole Elementari sul tema dei 
pipistrelli, promosso nella cornice del Progetto Life Chirotteri del Parco Campo dei Fiori 
(VA). 
Debernardi e Patriarca informano che la bat night organizzata presso il Parco Lagoni di 
Mercurago (NO) ha visto la partecipazione di una ventina di persone. Presso la stessa 
sede, sempre con il patrocinio del GIRC, si è tenuto un Seminario tecnico sugli aspetti 
problematici connessi alla presenza di Chirotteri negli edifici. 
Scaravelli comunica che la bat night organizzata presso la Riserva Naturale Orientata di 
Onferno (RN) ha avuto circa una ventina partecipanti. Presso la stessa sede è stato altresì 
organizzato un workshop volto a informare gli speleologi e a coinvolgerli nella tutela della 
chirotterofauna che frequenta le cavità ipogee. L’iniziativa ha visto una buona adesione da 
parte degli speleologi (circa una quarantina di iscrizioni) che si sono impegnati a 
collaborare nella raccolta dei dati chirotterologici relativi alle cavità ispezionate. 
Toffoli comunica che due ulteriori bat night sono state organizzate presso i Parchi Alpe 
Devero (VCO) e Capanne di Marcarolo (AL). A entrambi gli incontri hanno preso parte una 
ventina di persone. 
 
2 – Approvazione verbale seduta precedente 
 
Viene visionato ed approvato il verbale della riunione precedente (Onferno, 01/03/03), 
disponibile on-line sul sito web già da parecchi mesi.  
 
3 - L’attivita GIRC 2003 e gli obiettivi per il 2004 
 
Martinoli comunica che è stata portata a termine la stesura del volume sul monitoraggio 
dei Chirotteri per conto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e dell’INFS. 
Quando il volume sarà pubblicato si cercherà di ottenerne un certo numero di copie per i 
Soci interessati. 
Attualmente si attendono le bozze, che sarà necessario correggere per recepire alcune 
recenti novità normative, nonché le ultime indicazioni di Eurobats circa cattura, detenzione 
e marcatura di Chirotteri. 
 



Scaravelli ha preso parte all’ultimo Meeting delle Parti aderenti al Bat agreement (Sofia, 
22-24 settembre 2003) in qualità di rappresentante del GIRC e col compito di comunicare, 
in accordo col Ministero dell'Ambiente, l’impegno del nostro Paese a chiudere la 
procedura di adesione all’Accordo entro la fine dell’anno corrente. Scaravelli si impegna a 
redigere una sintesi commentata circa i documenti Eurobats che proporrà ai Soci 
attraverso la mailing list Pipistrelli e che verrà resa disponibile on-line sul sito web. 
 
Martinoli comunica che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali non ha inviato risposta, 
né riscontro alcuno alla mozione sulla chirotterofauna degli edifici monumentali. 
Recentemente è stata inviata una lettera di sollecito.  
Patriarca suggerisce di chiedere all’INFS di farsi tramite fra GIRC e Ministero, anche in 
relazione alle disposizioni di cui al Bat Agreement, che invitano gli Stati membri a 
individuare un organo di riferimento nazionale per i problemi legati alla conservazione dei 
chirotteri negli edifici. Tali competenze potrebbero infatti venir attribuite all’INFS. 
 
Patriarca comunica che i principali risultati del Progetto Roost fin qui conseguiti verranno 
presentati con un comunicazione orale nella Sessione Chirotteri del Congresso di 
Teriologia in corso e che una sintesi degli stessi sarà inviata a tutti i segnalatori, via e- 
mail, nei prossimi giorni. Sottolinea la necessità che il Progetto prosegua e che sia 
sostenuto finanziariamente, anche al fine di poter impostare interventi standardizzati di 
monitoraggio. 
Martinoli evidenzia l’opportunità di proporre il Progetto all’approvazione della Commissione 
Fauna dell’UZI, onde poter richiedere un finanziamento ministeriale. 
 
Martinoli illustra l’organizzazione della Sessione Chirotteri del Congresso Nazionale di 
teriologia, curata dal GIRC, sottolineando in particolare l’importanza della partecipazione, 
con una relazione a invito, da parte di Gareth Jones dell’University of Bristol. 
 
4 – Approvazione dell'Assemblea dell'attività 2003 
 
L’Assemblea approva all’unanimità le attività promosse dal Consiglio Direttivo e svolte a 
nome del GIRC nell’anno 2003. 
 
Martinoli sottolinea che non esistono i presupposti per esplicitare una proclamazione di 
intenti rispetto agli obiettivi da conseguire per l’anno prossimo in quanto il CD è in 
scadenza e sarà compito del nuovo CD proporre obiettivi strategici per il futuro. 
 
5 – Rinnovo delle Cariche Sociali 
 
Dovendo essere rinnovate le cariche del Consiglio Direttivo, viene chiesto ai Soci se 
intendano offrire la propria candidatura. Martinoli dichiara che preferirebbe assistere ad un 
rinnovo, seppur parziale, del CD e del suo ruolo, ovviamente non per disaffezione verso il 
GIRC. Si è comunque reso conto dalle numerose e-mail pervenute dopo la sua 
dichiarazione di non volersi ricandidare, che molti soci ritenevano non maturi i tempi per 
un ricambio. A tale proposito sia Martinoli sia gli altri membri del CD, non essendovi nuove 
candidature, si dichiarano disposti a ricandidarsi. Si procede pertanto alle votazioni. 
Vengono rieletti: Paolo Agnelli (14 voti), Adriano Martinoli (12 voti), Elena Patriarca (13 
voti), Danilo Russo (13 voti), Dino Scaravelli (12 voti). Sono inoltre votati: Massimo 
Bertozzi (un voto), Paolo Debernardi (un voto), Damiano Preatoni (2 voti), Roberto Toffoli 
(3 voti); una scheda bianca.  



Riassumono le cariche di coordinatore e vice-coordinatore, rispettivamente Martinoli e 
Russo.   
 
6 - Varie ed eventuali 
 
Bertozzi informa che è disponibile il kit per prelievi al fine della costituzione di una banca 
dati genetica dei Chirotteri. Martinoli ricorda che l’iter da rispettare per i prelievi (per cui è 
necessario effettuare catture di animali) prevede la richiesta di permesso a Regione o 
Provincia (in relazione alle deleghe che ciascuna regione a stipulato con le varie 
Amministrazioni Provinciali) ed è soggetto al parere favorevole dell’INFS e del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. 
 
Non essendovi altri argomenti da discutere, l’Assemblea viene sciolta alle ore 22.30.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
LISTA PRESENZE 
 
SOCI 
 
1. Paolo Agnelli 
2. Massimo Bertozzi 
3. Mara Calvini 
4. Roberta Chirichella 
5. Paolo Debernardi  
6. Francesco Garofano 
7. Adriano Martinoli 
8. Giovanni Mastrobuoni 
9. Mosè Nodari 
10. Elena Patriarca 
11. Damiano Preatoni 
12. Antonio Ruggieri 
13. Danilo Russo 
14. Dino Scaravelli 
15. Roberto Toffoli 
16. Simone Vergari 
 
NON SOCI 
 
1. Michele Bux 
2. Luca Cistrone 
3. Vincenzo Di Martino (in fase di iscrizione) 
4. Irene Salicini 


